TRAPANI SERVIZI SPA

Estratto di delibera

Consiglio di Amministrazione del 03/03/2011
ODG

Delibera

Contenzioso PEA S.c.p.a. (e quindi Falck
S.p.A. capogruppo dell’ATI costituente) –
conferma avvio procedimento legale

Conferma avvio del procedimento legale contro PEA S.c.p.a. e
conseguetemente avverso Falck S.p.A. anche quale capogruppo
dell’ATI costituente PEA

Approvazione bando per l’individuazione del
Direttore Generale
Contenzioso con n. 5 lavoratori (autisti)

Approvazione del bando per la selezione del direttore Generale, in
conformità alla bozza fornita dal Sindaco nel corso dell’Assemblea
Ordinaria dei Soci del 25.01.2011
Accordo transattivo con i cinque lavoratori interinali

Procedura di gara per l’affidamento della
fornitura degli indumenti da lavoro, calzature
antinfortunistiche e D.P.I.

Autorizzazione alla procedura di gara relativa all’affidamento della
fornitura di indumenti da lavoro, calzature antinfortunistiche e D.P.I.
per un importo totale di € 71.444,00 I.V.A. esclusa

Procedura di gara per l’affidamento delle
attività di messa in riserva c/o impianti all’uopo
autorizzati, dei rifiuti preventivamente
selezionati e differenziati nel Centro di
Raccolta Comunale di via Lungo Mare Dante
Alighieri

Autorizzazione alla procedura di gara per l’affidamento delle attività di
messa in riserva dei rifiuti c/o impianti all’uopo autorizzati, dei rifiuti
differenziati raccolti presso il Centro Communale di Raccolta, per un
importo totale di € 30.000,00 I.V.A. esclusa.

Procedura di gara per l’affidamento della
fornitura di pneumatici e camere d’aria,
nonché del servizio di assistenza pneumatici,
comprensivo di messa in opera, convergenza
ed equilibratura ruote per automezzi in
dotazione
Valutazione economica dei costi da sostenere
per l’acquisto di automezzi adibiti alla raccolta
dei R.S.U.

Contratto spazzamento ASI

Autorizzazione alla procedura di gara relativa all’affidamento
pneumatici, camere d’aria, nonché del servizio di assistenza
pneumatici, comprensivo di messa in opera, convergenza ed
equilibratura rote per gli automezzi in dotazione alla Trapani Servizi
S.p.a., per un importo totale di € 40.000,00 I.V.A. esclusa.
Rinvio della trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno ad
una prossima seduta di C.d.A.
Mandato al Presidente di valutare con il Socio Unico la sussistenza
degli estremi per un eventuale affidamento del servizio da parte del
Consorzio A.S.I. al Comune di Trapani che a sua volta potrebbe
trasferirlo alla Trapani Servizi S.p.A., ovvero diversamente risolvere
l’intesa preliminare

